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del campionato 
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PRATO. Big match per la Sibe nel 7° 
turno del campionato di C Silver. Colle 
Basket e Sibe arrivano allo scontro del 
PalaFrancioli, ore 17,30 di domani ap-
paiate al primo posto in classifica. Sarà 
anche la sfida fra la miglior difesa del 
campionato, quella senese che concede 
solo 56,5 agli attacchi avversari, media 
che scende addirittura a 54 fra le mura 
amiche dello insolito palasport valdel-
sano, ed il secondo attacco, quello la-
niero. Per non farsi irretire dai ritmi 
che gli uomini di coach Pacini predili-
gono, Biscardi e company devono gio-
care senza farsi prendere dalla frenesia, 
rinunciando in attacco anche a qualche 
conclusione, per cercare soluzioni più 
vicine a canestro dove l’esperienza e la 
tecnica dei pratesi potrebbe far volgere 
l’ago della bilancia. Colle Basket, neo-
promossa, ha inserito alcuni giovani di 
scuola Mens Sana, affidandosi fino ad 
ora soprattutto alla vecchia guardia 
dove spiccano il play ex in serie B a 

Prato Moroni ed il pivot Sprugnoli. Ot-
timo l’apporto anche dell’ala forte De 
Giuli, del centro Valerio Peruzzi e del 
più giovane Alberto, ala piccola e bom-
ber della squadra con quasi 14 punti a 
gara. Capaccio e Nisticò, fra i protago-
nisti della scorsa stagione, sono 
anch’essi in grado di colpire sia da sotto 
che dall’arco dei 6,75 e permettono 
tante soluzioni offensive oltre che tanta 
aggressività in difesa. Fra i giovani 
scuola senese, il più interessante è 
senz’altro il serbo in prestito da Mens 
Sana, Misljenovic, 210 centimetri che 
sa giocare anche fronte e distante da ca-
nestro. I Dragons, che dovrebbero ri-
portare in panchina anche Lancisi, vo-
gliono dar seguito alla bella prova di 
domenica scorsa contro Arezzo, consci 
che il campionato sarà lunghissimo e di 
difficile interpretazione, come stanno 
dimostrando le vittorie delle squadre in 
trasferta, sensibilmente e insolita-
mente superiori a quelle in casa (24 a 
17). 
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